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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO seduta del 29/01/2021 

Alle ore 15,00 del 29 gennaio 2021, in modalità videoconferenza con l’utilizzo dell’applicazione 

MEET della Google Suite, si è riunito il Consiglio d'Istituto dell’I.I.S. “A. Pacinotti” di Scafati a 

seguito di convocazione ad horas Prot. N. 1535/02 del 29/01/2021 a firma della Presidente 

Dott.ssa Annalisa Pisacane per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  

1. Ordinanza regionale del 28/01/2021- Organizzazione scolastica  

Sono presenti La Dirigente Scolastica prof.ssa A.M.L. Miro per i docenti sono presenti i proff.   

A. Amendola, M. Fimiani, M. Lepore, A. Nese, A.M. Vasta, M. Vollaro; per il personale ATA V. 

Gargano, G. Serrapica, per i genitori: K. Contaldi, A. Pisacane; per gli alunni: L. Ruggiero, G. 

Sorrentino. È presente, inoltre, l’alunno Nicosia in quanto verbalizzante dell’incontro con i 

rappresentanti di classe del giorno 19/01/2021. Risultano assenti i docenti proff. S. Caiazzo e G. 

Pepe, i genitori M. Ferraioli e V. Del Regno. 

La Presidente dott.ssa Annalisa Pisacane dichiara valida la seduta e nomina segretario 

verbalizzante la prof.ssa Angela Maria Vasta. 

Si passa all’esame del punto all’o.d.g.: 

 Ordinanza regionale del 28/01/2021 – Organizzazione scolastica  

La Presidente passa la parola alla Dirigente Scolastica che illustra l’ordinanza regionale del 

28/01/2021 che raccomanda la presenza del 50% degli alunni in istituto, la possibilità, su richiesta 

dei genitori, di fruire della didattica a distanza. 

 Inoltre comunica di aver inviato, nei giorni scorsi, una relazione dettagliata al Prefetto e al Sindaco 

per evidenziare tutte le azioni poste in campo, in ottemperanza all’Ordinanza n. 3 del 22/01/2021: 

Ha assolto l’obbligo del rispetto dei requisiti generali di sicurezza; 
 
Ha attivato i previsti Piani di sicurezza anti-covid all’interno dell’Istituto; 
 
Ha richiesto all’ASL la verifica di sussistenza delle condizioni di sicurezza sanitaria nell’Istituto, 
senza ricevere riscontro alcuno; 
 
Dopo aver conosciuto gli esiti  del lavoro di coordinamento svolto dal prefetto di Salerno, ai sensi 

del DPCM del 3 dicembre 2020, art. 1, comma 10 lettera s), che  prevedono”nelle zone di Salerno 

e Valle dell’Irno, e Agro-Nocerino-Sarnese, proprio per l’alta consistenza demografica della 

popolazione, per le caratteristiche della circolazione stradale e per il tipo di infrastrutture,  
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l’ingresso a scuola degli alunni sarà articolato in due fasce orarie: ingresso alle ore 8.00 per le 

classi prime, seconde e terze; 9.30/10.00 per le classi quarte e quinte e di conseguenza la 

differenziazione nelle uscite; 

dopo aver provveduto ad organizzare l’orario delle lezioni sulla scorta dei suddetti esiti; 

Ha inoltrato richiesta alla Prefettura di Salerno richiedendo  un tempestivo intervento relativo 

all’attivazione dei servizi aggiuntivi del TPL, dal momento che un semplice sfalsamento degli orari 

non sarebbe risultato  sufficiente. 

Infatti: il numero dei ragazzi che usufruisce dei mezzi di trasporto comunque è elevato; il numero 

dei treni della Circumvesuviana in sosta alla stazione di Scafati risulta insufficiente; il numero dei 

viaggiatori, al di là degli alunni supera abbondantemente il limite delle presenze previste a bordo 

dei mezzi; 

Ha corredato tale richiesta dell’analitica informativa che segue: 

 il 70% degli studenti dell’Istituto (1420) utilizzano i seguenti mezzi di trasporto pubblico: 

Circumvesuviana: 

Linea Napoli – Sarno via Ottaviano. 

 Coincidenza a Poggiomarino per gli alunni provenienti da Terzigno e per quelli provenienti 

da San Marzano /San Valentino Torio. 

Linea Napoli – Poggiomarino via Pompei    

 Alunni provenienti da Torre del Greco, Trecase, Boscotrecase, Boscoreale, Pompei e da 

Poggiomarino. 

Linea CSTP: Pompei – Scafati – Angri – Pagani – Salerno. 

 Alunni provenienti dall’Agro – Nocerino - Sarnese. 

Molti alunni utilizzano Autobus gestititi da privati. 

 Ad oggi nessuna risposta è pervenuta da parte della suddetta Prefettura. 

Nel contempo, la stessa DS ha inoltrato richiesta al Sindaco del Comune di Scafati circa il 

supporto dei volontari della Protezione Civile nei pressi dell’Istituto, nonché nei pressi della 

stazione della Circumvesuviana di Scafati,” sulla scorta dell’organizzazione oraria, al fine di 

favorire l’ordinato afflusso e deflusso dei viaggiatori e per la dissuasione di condotte non rispettose 

degli obblighi di distanziamento interpersonale prescritti dalla disciplina vigente e di utilizzo dei 

DPI”, come previsto dall’ Ordinanza Regione Campania n. 3 del 22 gennaio 2021, senza ricevere 

alcun riscontro. 

Successivamente, ha inviato al Sindaco del comune di Scafati e, per conoscenza all’Assessore 

alla Pubblica istruzione, dott. A. Arpaia, un documento siglato dai due Dirigenti Scolastici delle due 

scuole Secondarie di secondo grado presenti nello stesso Comune, nel quale si evidenziano le 

criticità in merito alla ripresa delle attività didattiche in presenza il 1 febbraio 2021 e si richiede nel 

contempo di prorogare tale ripresa e continuare la didattica a distanza, senza ricevere alcun 

riscontro. 

Pertanto la Dirigente Scolastica propone di proseguire la Didattica a Distanza per una settimana e 

contemporaneamente chiedere, attraverso un questionario online, ai genitori se preferiscono la 

didattica a distanza o in presenza, con idonea documentazione comprovante  che l’alunno rientri in 

una delle categorie previste dalla normativa. 



La stessa DS comunica che per i suddetti alunni sarà attivata DAD, ma che non potrà essere 

erogata in contemporanea con la didattica in presenza, vista la mancanza di cablatura nell’Istituto, 

la mancanza di attrezzature idonee in tutte le aule, gli imminenti lavori di ristrutturazione che 

riguarderanno lo stesso Istituto, nonché la scelta effettuata dai docenti di erogare separatamente 

ed alternativamente la didattica in presenza e quella a distanza. 

Rispetto a quest’ultima motivazione, i docenti sono convinti che non è possibile seguire 

contemporaneamente gli alunni in classe e da casa; inoltre si tratta di mettere in campo due 

metodologie completamente diverse. 

Il Consiglio d’Istituto ritengono valida la proposta della Dirigente ritengono e pertanto si approva 

all’unanimità la seguente delibera:  

Delibera n° 30 

Il Consiglio d’Istituto approva, all’unanimità, la realizzazione di uno screening tra le famiglie 

rispetto “alla opzione per la fruizione della didattica a distanza” richiede necessariamente 

alcuni giorni per la compilazione del modulo predisposto, per il vaglio delle risposte e per la 

conseguente eventuale modifica organizzativa degli orari, della distribuzione degli studenti 

e dell'assegnazione delle aule. 

Pertanto, si concorda di posticipare la ripresa delle attività didattiche in presenza prevista 
per il 1 febbraio 2021, prorogando fino al giorno 6 febbraio 2021 la modalità di didattica a 
distanza on-line (DAD). 

 

 

La riunione ha avuto termine alle ore 16,00. 

Letto e approvato 

 IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE  
 F.to Angela Maria Vasta  F.to Annalisa Pisacane 
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Delibera n° 30 

Il Consiglio d’Istituto approva, all’unanimità, la realizzazione di uno screening tra le famiglie 
rispetto “alla opzione per la fruizione della didattica a distanza” richiede necessariamente 
alcuni giorni per la compilazione del modulo predisposto, per il vaglio delle risposte e per la 
conseguente eventuale modifica organizzativa degli orari, della distribuzione degli studenti 
e dell'assegnazione delle aule. Pertanto, si concorda di posticipare la ripresa delle attività 
didattiche in presenza prevista per il 01/02/2021, prorogando fino al giorno 6 febbraio 2021 la 
modalità di didattica a distanza on-line (DAD).  

 

Consiglio di Istituto Componenti 

Membro di diritto – il Dirigente Pres. Rappresentanti A.T.A. Pres. 

Prof.ssa Miro Adriana Maria Loredana X GARGANO VINCENZO X 

Rappresentanti dei genitori  SERRAPICA GIOVANNI X 

CONTALDI KATIA X Rappresentanti dei docenti  

DEL REGNO VALERIA  AMENDOLA ALFONSO X 

FERRAIOLI MARIA  CAIAZZO SALVATORE  

PISACANE ANNALISA  X FIMIANI MAURIZIO X 

Rappresentanti Alunni  LEPORE MARINO X 

SORRENTINO GIOACCHINO X NESE ALDO X 

RUGGIERO LUCA X PEPE GERARDO  

  VASTA ANGELA MARIA X 

  VOLLARO MATTIA X 
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